
La crescita di Treier 
ha contribuito 
al primato dell'Orasi 

L'OraSì si è fatta in... Treier 
e non vuole scendere dal trono 
«Siamo più tranquilli e carichi d'entusiasmo, perché nulla arriva per caso 
e dietro a queste prestazioni c'è tanto lavoro in palestra assieme al coach » 

I giovane estone Kaspar Treier è in crescita costante FOTO FIORENTINI 

RAVENNA 
MAURIZIO CORENI 
Il cuore e la grinta non si compra
no e l'OraSì ha dimostrato ancora 
una volta di averne da vendere re
golando Mantova all'ultimo re
spiro dopo avere a lungo anna
spato in seguito a un avvio di gara 
tutto in salita. Ovvero un film già 
visto e rivisto in questa prima par
te di stagione. La conferma arriva 
anche da Kaspar Treier. «È dall'i

nizio del campionato che accusia
mo partenze ad handicap e anche 
questa settimana abbiamo tra
scorso molto tempo in palestra 
cercando di capire i motivi di que
sto approccio negativo. Che ap
pare inspiegabile, anche se non 
ne darei troppo peso, ma piutto
sto sforzarsi di entrare in campo 
concentrati fin dall'inizio». 

Un problema che tocca margi
nalmente il giovane estone, spe

cie nelle ultime uscite che lo han
no visto assoluto protagonista as
sieme a Thomas, tanto da merita
re la palma di miglior under del 
mese di novembre, riconosci
mento che è andato anche all'a
mericano come miglior giocatore 
del girone. «Un premio ben gradi
to - commenta Treier - ma è solo 
uno stimolo per allenarmi sem
pre al top con la speranza di gioire 
alla fine del campionato se avrò 
dimostrato di avere dato un ap
porto importante alla squadra». 

Intanto però il secondo colpac
cio consecutivo è un segnale che 
qualcosa è cambiato nella testa 
dei giallorossi. «Siamo più tran
quilli e pieni d'entusiasmo, per
ché nulla arriva per caso e dietro a 
queste prestazioni c'è tanto lavo
ro in palestra con il coach. In chia
ve personale, da quando sono a 
Ravenna oltre a un migliora
mento tecnico, sono cresciuto 
anche sul piano mentale. Ri
spetto all'inizio, mi sento mag
giormente in grado di dare il 
mio contributo alla squadra». 

In vista della partita di dome
nica da ex contro Montegrana
ro, non avvertirà nessuna parti-
colare emozione. «Sarà una 
partita come tutte le altre che 
abbiamo preparato senza guar-
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dare la classifica dei nostri av
versari, ma consapevoli di gio
carcela contro una squadra che 
ha una coppia di americani mol
to forte e un gruppo d'italiani di 
valore. Occorrerà la massima 

attenzione per riuscire a mante
nere il nostro primato in classifi
ca che sarebbe una bella soddi
sfazione per tutto l'ambiente». 

L'ultima battuta è dedicata al 
rapporto con coach Cancellieri. 

«So che si aspetta molto da me 
perciò accetto volentieri anche i 
suoi rimproveri che sono uno 
stimolo in più per dimostrare le 
mie capacità». 
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